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C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

– le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (nel prosieguo “Fondo”) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal
D.Lgs  150/2009  –  sono  annualmente  determinate  sulla  base  delle  disposizioni
contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-
finanziarie  dell'Ente  nonché  dei  nuovi  servizi  o  dei  processi  di  riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso
dell'anno;

– le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane  e  della  produttività  (fondo  per  le  risorse  decentrate)  sono  attualmente
regolate dagli  articoli  31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 (sempre nelle more dei
rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs 150/2009) che suddividono tali risorse in :

1. risorse  stabili,  che  presentano  la  caratteristica  della  “certezza,  stabilità  e
continuità” e che, quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

2. risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e
che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e
messe a disposizione del Fondo;

– la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita
dall'articolo 15 del C.C.N.L. 1/4/1999;

– le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L.
che sono stati  successivamente sottoscritti  (articolo 4 del  09/05/2006, articolo  8
CCNL del 11/04/2008 e articolo 4 del CCNL del 31/07/2009);

dato atto che in materia di determinazione delle risorse da destinare al salario accessorio
del personale dipendente negli ultimi anni hanno rilevato:

– l'articolo 9, comma 2 bis, della legge 122/2010 il quale prevede:

• con decorrenza 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, che l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può
superare il corrispondente importo dell'anno 2010;

• la  riduzione  automatica  del  fondo  in  misura  proporzionale  alla  riduzione  del
personale in servizio per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2014;

• con decorrenza 01/01/2015 la decurtazione delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del
precedente periodo dell'articolo 9, comma 2 bis, della legge 122/2010;

– l'articolo 1, comma 236, della legge n.208/2015,abrogato dall'articolo 23 del decreto
legislativo n.75/2017, in quale prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016,
l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento
economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive  modificazioni,  non  potesse  superare  il  corrispondente  importo
determinato  per  l'anno  2015  e,  comunque,  andasse  automaticamente  ridotto  in
misura proporzionale alla riduzione del  personale in servizio,  tenendo conto del
personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

– l'articolo 23 del citato decreto legislativo n.75/2017, ed in particolare il comma 2, ai



sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di
livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  non  può  superare  il
corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

ricordato  che  il  Fondo  relativo  all'anno  2015  è  stato  determinato  tenuto  conto  delle
precisazioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n.20/2015;

richiamate:

– la propria determinazione n.1508 del 25/10/2016 con la quale è stato costituito il
Fondo 2016;

– la  propria determinazione n.930 del 29/06/2017 con la quale è stato costituito il
Fondo 2017;

dato atto che:

– la  costituzione  del  fondo  relativo  all'anno  2016  è  stata  condizionata  dalle
disposizioni contenute nella circolare del Ministero delle Economie e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato n.12 del 23/03/2016 (scheda tematica I3);

– suddetta circolare specifica che in relazione alla riduzione del Fondo in proporzione
al personale in servizio la stessa va operata sulla base del confronto tra il valore
medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio
dei presenti nell'anno 2015; in particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento
scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale al 01/01 alla quale andranno
dedotte  le  unità  per  le  quali  è  programmata  la  cessazione  ed  aggiunte  quelle
assumibili  in  base alla  normativa  vigente (tra  cui,  ad esempio,  quelle  relative  a
facoltà  assunzionali  non  esercitate  e  riferite  ad  annualità  precedenti  oggetto  di
proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento;

– l'inciso  “salvo  verifica  finale  dell'effettivo  andamento”  contenuto  nella  suddetta
circolare  ha  condizionato  in  diminuzione  la  costituzione  del  Fondo  2016
dell'Amministrazione comunale, e di riflesso anche del Fondo relativo all'anno 2017,
in  quanto  le  assunzioni  programmate  nel  fabbisogno  del  personale  relativo  al
triennio  2016/2018 non  sono  state  perfezionate  entro  il  31/12/2016,  andando a
diminuire il valore medio del personale in servizio presso l'Ente;

rilevato  che l'interpretazione dell'articolo 1,  comma 236,  della  legge n.208/2015 fornita
dalla suddetta circolare del Ministero delle Economie e delle Finanze Ragioneria Generale
dello Stato n.12 del 23/03/2016 è stata smentita dalla Corte dei Conti  della Lombardia la
quale  con  delibera  n.  367/2016/PAR,  ha  evidenziato  chiaramente  che  il  “personale
assumibile“ deve essere considerato come tale, quindi riferito alle capacità assunzionali ed
alla programmazione triennale del fabbisogno di personale dell’ente, non alle assunzione
effettivamente  effettuate  –  cfr.  “non  appare  trovare  alcun  addentellato  normativo  la
necessità  di  compiere  una  rettifica  alla  fine  dell'esercizio  per  adeguare  il  fondo  alle
assunzioni  effettivamente  intervenute.  A  prescindere,  dunque,  dal  ricorso  a  criteri
interpretativi  teleologici,  non  necessari  in  questa  sede,  la  lettera  della  disposizione  in
esame  appare  militare  per  il  riferimento  al  personale  astrattamente  assumibile,
indipendentemente,  dunque,  dalla  sua  effettiva  assunzione  entro  fine  anno.  Ai  fini
dell’individuazione di tale parametro appare corretto il riferimento all’individuazione posta
in  essere  nel  Programma  triennale  dei  fabbisogni  del  personale  2016-18  (Piano
occupazionale 2016), che deve essere adottato, come giustamente ricordato dal Comune
di  Brescia,  non solo  nel  rispetto  della  disciplina  vincolistica  in  tema di  assunzioni  del
personale, ma anche del budget assunzionale normativamente consentito per ogni Ente e
delle effettive compatibilità di bilancio”;



richiamata la propria determinazione n.1409 del 16/11/2017 con la quale, sulla base delle
considerazioni sopra esposte, è stato revisionato in aumento di euro 1.730,26 il Fondo
relativo  all'anno 2016, costituente la base per l'esatta quantificazione di  quello relativo
all'anno 2017, ricalcolando la riduzione operata ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della
legge  n.208/2015,  avuto  riguardo  anche  al  personale  assumibile  nell'anno  2016,  così
come acclarato nel fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 approvato con la
citata deliberazione di  Giunta n.167 del 20/10/2016, ancorché le assunzioni  non siano
state portate a termine entro il 31/12/2016;

ritenuto  pertanto  di  dover  procedere,   avuto  riguardo  a  quanto  sopra  specificato,  alla
conseguente revisione del Fondo 2017 approvato con propria determinazione n.930 del
29/06/2017;

considerato che nella determinazione dei fondi in esame non può prescindersi dal rispetto
dell'articolo  1,  commi  da  557  a  557  quater,  della  legge  n.296/2006,  come  da  ultimo
modificato  dall'articolo  16 del  decreto  legge  n.113/2016 (avente  abrogato  la  lett.a)  del
comma 557), ai sensi dei quali:

– (557) ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi
di  finanza  pubblica,  gli  enti  sottoposti  al  patto  di  stabilità  interno  assicurano  la
riduzione  delle  spese  di  personale,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a  carico  delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni
da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:

• razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche
attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale
delle posizioni dirigenziali in organico;

• contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto
anche  conto  delle  corrispondenti  disposizioni  dettate  per  le  amministrazioni
statali;

– (557-ter) in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui
all'art.  76,  comma 4,  del  decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero il divieto di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;

– (557-quater) ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli
enti  assicurano,  nell’ambito  della  programmazione  triennale  dei  fabbisogni  di
personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio
del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione
(2011-2013);

dato atto che in materia di costituzione delle risorse per la contrattazione decentrata rileva
anche l'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo n.165/2001 a norma del
quale la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis,
individuando i  criteri  e i  limiti  finanziari  entro i  quali  si  deve svolgere la contrattazione
integrativa.  Gli  enti  locali  possono  destinare  risorse  aggiuntive  alla  contrattazione
integrativa  nei  limiti  stabiliti  dalla  contrattazione  nazionale  e  nei  limiti  dei  parametri  di
virtuosità  fissati  per  la  spesa  di  personale  dalle  vigenti  disposizioni,  in  ogni  caso  nel
rispetto  dei  vincoli  di  bilancio  e  del  patto  di  stabilità  e  di  analoghi  strumenti  del
contenimento della spesa; 

vista la deliberazione della Corte dei Conti – sezione del controllo per la Regione della
Sardegna,  n.  35/2016/PAR,  ai  sensi  della  quale,  in  merito  all'incremento  del  Fondo,



l'autonomia dell’ente locale nell’utilizzo degli stanziamenti assegnati, determina che l’ente
ha facoltà di destinare risorse del fondo unico regionale al Fondo per il finanziamento della
parte  variabile  della  retribuzione  dei  propri  dipendenti  ex  art.  31  CCNL del  1995,  ma
nell’assoluto rispetto dei limiti e dei vincoli che seguono:

– è  innanzitutto  necessario  che  detta  destinazione  non  determini  pregiudizio  al
perseguimento degli altri obbiettivi prioritari;

– è necessario, inoltre, che l’ente locale assicuri il rispetto delle disposizioni in materia
di  contenimento della  spesa per  il  trattamento accessorio  del  personale  dettate
dall’art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78 del 2010. In merito si richiamano le pronunce
delle Sezioni  Riunite in sede di  controllo n. 51/CONTR/2011 e 56/CONTR/2011,
nelle quali si afferma che la disposizione è di stretta interpretazione e non ammette
deroghe o esclusioni e che qualunque sia la fonte di finanziamento del fondo per la
contrattazione, in particolare le risorse per sostenere le iniziative rivolte a migliorare
la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi,  non sono consentite deroghe a
quanto disposto dall’art. 9, comma 2 bis;

– è imprescindibile  che l’ente  locale  assicuri,  ulteriormente,  il  rispetto  dei  generali
limiti  di  contenimento  della  spesa  per  il  personale.  Gli  oneri  per  il  personale
finanziati con risorse del fondo unico regionale devono, infatti, essere ricompresi tra
le spese rilevanti ai sensi dell’art. 1, comma 557, e dell’art. 1, comma 562 della
legge n. 296 del 2006 (cfr. Sezione Controllo Sardegna 51/2015/PAR);

preso atto che:

– con delibera di Giunta Comunale n.54 del  04/04/2017 sono state quantificate le
risorse  di  cui  al  Fondo  Unico  della  Legge  Regionale  n.  2/2007  da  destinare,
nell'anno  2017,  alle  finalità  di  cui  alla  Legge  Regionale  n.  19/1997,  mediante
conferma  dello  stanziamento  previsto  negli  anni  precedenti  (2008-2016),  pari  a
complessivi euro 32.497,02, di cui euro 25.997,62 (allocate sul capitolo di spesa
n.9316/2017), da destinare all'incremento e al finanziamento della parte variabile
del Fondo di produttività relativo all'anno 2017;

– nell'anno 2016 sono state registrate economie per euro 2.761,47 nell'utilizzo delle
risorse ordinariamente deputate al finanziamento dell'istituto dello straordinario, a
valere sul capitolo di spesa n.9331, da destinare al Fondo di produttività relativo
all'anno 2017 in base alla previsione di cui all'articolo 15, comma 1 lett.- m) del
CCNL, 01/04/1999;

– in seguito alla rivisitazione in aumento del Fondo 2016 operata con determinazione
n.1409  del  16/11/2017  (proposta  n.1376  del  23/10/2017)  sussistono  risorse
inutilizzate  relative  al  medesimo  anno  per  euro  1.730,26  da  destinarsi
all'incremento del Fondo relativo all'anno 2017 ai sensi dell'articolo 17, Comma 5,
del CCNL del 01/04/1999;

– l'Amministrazione  non  ha  stanziato  risorse  integrative  ai  sensi  dell'articolo  15,
comma 2, del CCNL 01/04/1999;

– non risultano regolamentati gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113
del decreto legislativo n.50/2016; la Corte dei  Conti,  Sezione Autonomie,  con la
Deliberazione n. 7/2017 ha comunque sancito il principio di diritto per il quale gli
incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo
n.50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1,
comma 236, della legge n.208/2015 (ora abrogato);

– non  risultano  ancora  quantificate  per  l'anno  corrente  le  eventuali  risorse  da
destinare  all'erogazione  dei  compensi  ai  dipendenti  che  svolgono  attività  di



coordinamento e supporto per indagini Istat;

– con determinazione n.722/2017 sono state quantificate provvisoriamente le risorse
da  destinare  per  l'anno  2017  agli  incentivi  di  produttività  a  favore  dei  messi
comunali ai sensi dell'articolo 54 del CCNL 14/09/2000, da ripartire in egual misura
tra  i  messi,  pari  a  complessivi  euro  239,00  considerate  le  risorse  incassate
nell'anno 2016 non inserite nel fondo relative alla medesima annualità;

– l'Amministrazione non ha stanziato risorse variabili aggiuntive ai sensi dell'articolo
15,  comma  5,  CCNL  01/04/1999  per  l'attivazione  di  nuovi  servizi  o  per
l'implementazione di  processi  di  riorganizzazione finalizzati  all'accrescimento dei
servizi esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in
servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o
delle risorse finanziarie disponibili;

rilevato inoltre che, ai fini della costituzione del Fondo 2017:

– con delibera  di  Giunta comunale n.  85 del  14/04/2016 si  è approvata  la nuova
struttura organizzativa dell'Ente articolata nelle sette unità organizzative di massimo
livello,  sostitutive  rispetto  ai  nove precedenti  settori  nei  quali  risultava  articolato
l'Ente;  con  decreto  sindacale  n.8  del  27/05/2016  venivano  nominati  i  nuovi
responsabili di settore; la nuova struttura ha avuto effettivo avvio in data 23/06/2016
in  seguito  all'approvazione del  PEG finanziario  avvenuta  con delibera di  Giunta
n.114 del 21/06/2016;

– con delibera di  Giunta comunale n.116 del  29/06/2017 la struttura organizzativa
dell'Ente è stata ulteriormente modificata, confermandosi il numero complessivo dei
settori  di  massimo livello;   con  decreto  sindacale  n.7  del  30/06/2017  venivano
nominati i nuovi responsabili di settore; la nuova struttura ha avuto effettivo avvio in
data 01/07/2017;

– la diminuzione dei settori e la rideterminazione dei responsabili incaricati incide sul
calcolo delle risorse stabili nei termini indicati dalla Corte dei conti Lombardia con
parere n.1037/2010;

– è stato attestato il  rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2016 ed il  bilancio
2017/2019 è improntato al rispetto dell'articolo 1, comma 557, della L.296/2006 in
merito al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del
triennio 2011-2013;

ricordato che:

– con  determinazione  n.48/2011,  in  seguito  ad  approfonditi  controlli  sugli  importi
costituenti i fondi delle risorse decentrate relativi agli anni 2004, 2005, 2006, 2007,
2008,  2009,  riscontrati  degli  errori  materiali  di  quantificazione  dei  medesimi,  si
disponeva il recupero delle somme indebitamente corrisposte ai dipendenti a titolo
di compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi di cui
alla lettera a), articolo 17, comma 2, CCNL 01/04/1999, prevedendo di richiedere,
nei confronti del personale cessato, il rimborso al fisco delle somme erroneamente
trattenute  e  versate  in  eccesso  rispetto  a  quella  effettivamente  dovuta  dal
dipendente;

– con determina n.2366/2011 si accertava, in particolare, quanto dovuto dall'Inpdap e
dall'Agenzia delle Entrate rispettivamente per oneri previdenziali e imposte versate
sulle somme indebitamente corrisposte al personale cessato, per un importo pari ad
euro 7.420,56 (accertamento n.D02366.1/2011 cap.entrata n.2522);

– in virtù di quanto previsto dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.110/2005,
sulla  base  della  previsione  di  cui  la  lettera  d-bis)  dell’articolo  10  del  TUIR,  il



recupero a carico del contribuente delle somme a suo tempo a lui erogate deve
essere disposto al lordo delle imposte che l’Ente erogatore ha versato all’Erario in
qualità di sostituto;

– l’articolo  4,  comma 1,  del  Decreto  Legge  n.  16/2014,  convertito  dalla  Legge  n.
68/2014, ha introdotto per gli enti locali che non hanno rispettato i  vincoli finanziari
posti   alla   contrattazione   collettiva   integrativa   l'obbligo   di  recuperare
integralmente,  a  valere   sulle   risorse finanziarie  a  questa  destinate,  le  somme
indebitamente  erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote
annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si e'
verificato il superamento di tali vincoli;

– in sede di riaccertamento con determinazione n.578/2015, tenuto conto del citato
orientamento  dell'Agenzia  delle  Entrate,  appurato  il  mancato  versamento  delle
suddette  somme,  si  è  provveduto  all'eliminazione  dell'accertamento
n.D02366.1/2011   di  importo  pari  a  euro  7.420,56,  prevedendo  il  recupero  del
medesimo importo sul fondo salario accessorio degli anni successivi, come previsto
dalla normativa vigente;

– si è reso pertanto necessario procedere al recupero dal fondo salario accessorio
del suddetto importo, con suddivisione in sei ratei annui di euro 1.236,76, pari al
numero degli anni cui le somme da recuperare si riferiscono, con prima decorrenza
a partire dal fondo relativo all'anno 2016;

visto  il  Bilancio  di  previsione  finanziario  2017-2019,  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale n.12 del 29/03/2017;

acquisito in merito il parere del Collegio dei revisori dei conti, espresso nel proprio verbale
n.36/2017 alla presente allegato;

attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147
bis del decreto legislativo numero 267/2000;

DETERMINA

di assumere le premesse come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

di procedere alla revisione del Fondo delle risorse decentrate destinate all'incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relativo all'anno 2017, già
approvato  con  propria  determinazione  n.930 del  29/06/2017,  portandone  la  dotazione
complessiva ad euro 176.788,97 al netto di oneri ed Irap, come da prospetto allegato alla
presente  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  ovvero  in  incremento  di  euro
3.460,83 rispetto a quanto in precedenza statuito;

di  dare  atto  che il  Fondo  2017  come sopra  revisionato  sconta  una  riduzione  di  euro
1.236,76 per il  recupero di  somme indebitamente corrisposte negli  anni precedenti (rif.
determinazioni n.2366/2011 e n.578/2015) come specificato in premessa (2° rateo di 6);

di dare atto che le voci del fondo risorse decentrate, al netto di oneri ed irap, vengono al
momento ripartite,  tenuto conto della presunta esigibilità  delle prestazioni,  ad integrale
rettifica di  quanto disposto con la precedente determinazione n.930 del  29/06/2017,  in
base agli stanziamenti assunti bilancio di previsione 2017, nel seguente modo:

Importi Capitolo imputazione della spesa

€ 25.997,62 n.9316 “fondo di produttività contributo RAS”, bilancio 2017

€ 115.400,00 n.9320 “fondo di produttività”, bilancio 2017

€ 2.761,47 n.9317/85  “fondo  di  produttività  costituito  da  economie



derivanti da anni precedenti”- straordinario, bilancio 2017

€ 32.629,88 n.9320/5000 “fondo di produttività”, bilancio 2017

Tot. € 176.788,97

di  dare atto  che  le  somme per  il  pagamento degli  oneri  previdenziali  ed  assistenziali
correlati al pagamento delle competenze ricadenti sul costituito Fondo, al netto degli oneri
relativi al pagamento delle PEO e dell'indennità di comparto allocate nei capitoli di bilancio
dedicati al pagamento del trattamento economico fondamentale dei dipendenti di ciascun
servizio, risultano stanziate nel bilancio di previsione 2017 nel seguente modo:

– euro 8.305,95 nel capitolo 9322 “oneri riflessi sul fondo di produttività” del bilancio
2017, determinati come appresso specificato:

1 € 118.161,47 Quota  competenze  fondo  sul  capitolo  9320  ad  esigibilità
presunta anno 2017

2 € 25.997,62 Quota  competenze  fondo  sul  capitolo  9316  ad  esigibilità
presunta anno 2017

3 -€ 109.260,14 Quota competenze fondo sul capitolo 9320 destinata a PEO
e indennità comparto i cui oneri sono coperti con le risorse
allocate  nei  capitoli  di  bilancio  dedicati  al  pagamento  del
trattamento  economico  fondamentale  dei  dipendenti  di
ciascun servizio

Tot. € 34.898,95 Imponibile su cui calcolare oneri (23,8%) e Irap (8,5%)

23,80% Percentuale oneri

€ 8.305,95 Totale oneri

– euro 7.765,92  nel capitolo 9322/5000 “oneri riflessi sul fondo di produttività” del
bilancio 2017

di  dare  atto  che  le  somme  per  il  pagamento  dell'IRAP correlata  al  pagamento  delle
competenze ricadenti  sul costituito Fondo, al netto delle somme relative al  pagamento
delle  PEO  e  dell'indennità  di  comparto  allocate  nei  capitoli  di  bilancio  dedicati  al
pagamento del trattamento economico fondamentale dei dipendenti di ciascun servizio,
risultano stanziate nel bilancio di previsione 2017  nel seguente modo:

– euro 2.967,00 nel capitolo 9323/10 “Irap su fondo di produttività” del bilancio 2017
(importo calcolato sul medesimo imponibile relativo agli oneri – vedasi sopra);

– euro 2.773,54 nel  capitolo 9323/5010 “Irap su fondo di  produttività”  del  bilancio
2017;

le risorse necessarie alla rideterminazione delle P.E.O. per  incrementi contrattuali stipendi
(dichiarazione congiunta 14 CCNL 02-05 e 1 CCNL 08/09), quantificati in euro  € 7.523,21,
trovano copertura finanziaria sui capitoli di spesa su cui grava il trattamento economico
fondamentale dei dipendenti di ciascun servizio.

di dare atto che alla chiusura dell'esercizio 2017 dovrà essere effettuata una ricognizione
amministrativa dalla quale emerga l'esatta quantificazione delle somme aventi esigibilità
2018 da imputarsi sul fondo pluriennale vincolato e di quelle aventi esigibilità nell'anno
2017,  sulla  base  delle  previsioni  normative,  regolamentari  e  contrattuali  vigenti,  avuto
riguardo anche a quanto stabilito dal Contratto collettivo decentrato integrativo per l'utilizzo
delle risorse relative all'anno 2017 siglato in data 27/07/2017.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

dott.Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 1425 del 20.11.2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività - rivisitazione fondo relativo all'anno 2017.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 20.11.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  20.11.2017 L'impiegato incaricato



COMUNE DI SESTU

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa – anno 2017

DESCRIZIONE 2016 2017 

Risorse stabili
€ 134.585,93 € 134.585,93

€ 25.593,74 € 25.593,74

€ 9.515,07 € 9.515,07

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001

€ 11.201,97 € 11.201,97

RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno) -€ 26.197,78 -€ 24.976,14

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA LIMITI 2016 -€ 2.499,49
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA LIMITI 2015 -€ 1.277,85

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI -€ 5.064,23 -€ 5.064,23

TOTALE RISORSE STABILI (A) € 148.356,85 € 148.356,85

TOTALE RISORSE STABILI SENZA DECURTAZIONE LIMITI 2016 € 150.856,34

Risorse variabili soggette al limite

€ 25.997,62 € 25.997,62

€ 325,10 € 239,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)- derivanti cause spese compensate

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE LIMITI 2016 -€ 64,67
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE LIMITI 2015 -€ 150,77

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE (B) € 26.171,95 € 26.171,95

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE SENZA DECURTAZIONI LIMITI 2016 € 26.236,62

Risorse variabili NON soggette al limite
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 01/04/1999) € 1.730,26
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 01/04/1999) € 0,00 € 2.761,47
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 01/04/1999)

COMPENSI SENTENZE FAVOREVOLI - (derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.)

€ 118,02

TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE (C ) € 118,02 € 4.491,73

TOTALE RISORSE VARIABILI (B+C) € 26.289,97 € 30.663,68

TOTALE (D) (=a+b+c) € 174.646,82 € 179.020,53

TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO  (a+b) € 174.528,80 € 174.528,80

€ 994,80 € 994,80

Rata 1/6 Rata 2/6
    RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A.P. (RIF. DET.2366/2011) – (F) € 1.236,76 € 1.236,76

TOTALE EFFETTIVO FONDO (=D-E-F) € 172.415,26 € 176.788,97

2^ revisione Novembre 2017 – sostituisce quanto approvato con determinazione n.930/2017

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 

RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) 

INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 01/04/1999) 

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)

DECURATAZIONE FONDO RIDUZIONE PERSONALE (Art.1, co.230, L.208/2015) – (E)



Note

1 572,42 CCNL 01/04/1999 Art. 14 comma 4 – riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999
82109,39 “ Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2 CCNL 6 luglio 1995
11307,18 “ Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del L.E.D.

5422,8 “ Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate indennità direzione e di staff personale ex VIII Q.F.
8412,46 “ Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52 monte salari anno 1997 pari a euro 1.617.781,09

20542,74 CCNL 05/10/2001 Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999 pari a euro 1.867.522,08
6218,94 RIA personale cessato dal 2001 al 2004

tot. 134585,93

2 12021,3 CCNL 22/01/2004 Art. 32 comma 1 incremento 0,62 del monte salari anno 2001 pari a euro 1.938.920,69
9694,6 “ Art. 32 comma 2 incremento 0,50 del monte salari anno 2001 pari a euro 1938920,69

3877,84 “ Art. 32 comma 7 accantonamento 0,20 del monte salari anno 2001 pari a euro 1938920,69
tot. 25593,74

3 9515,07 CCNL 09/05/2006 Art. 4 comma 1 incremento 0,5 del monte salari anno 2003 pari a euro 1903015,53

4 € 4.630,72
€ 10.307,15

€ 2.435,10 Nomina posizioni organizzative
€ 3.276,36 Fondo per riclassificazione del personale
€ 4.326,81 Led personale in servizio

tot. € 24.976,14

Personale ata
Esternalizzazione farmacia



  

   
 

Comune di Sestu      Città Metropolitana di Cagliari 
Via Scipione, 1 – 09028 - SESTU                                                  

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - Verbale N. 36/2017  Oggetto: Risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - rivisitazione fondo relativo all'anno 2017.   L’anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di novembre alle ore 13:00 si è riunito in Sestu, presso la Casa comunale, ai sensi degli articoli 234 e s.s. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori: PISANU Dott. Piergiulio, Presidente; ALEDDA Dott. Antonino, Componente; LASIO dott. Attilio, Componente.  Il Collegio dei Revisori Preso atto:  - di quanto stabilito dal C.C.N.L. del 22/01/2004, articoli 31 e 32 e dall'articolo 15 del C.C.N.L. dell’1/4/1999  così come integrato dall’articolo 4 del 09/05/2006, e dall’articolo 8 del C.C.N.L. del 11/04/2008 e dall’articolo 4 del C.C.N.L. del 31/07/2009; - del decreto legislativo n.75/2017; - delle Determinazioni del Responsabile del Settore Personale dell’Ente n°1508 del 25/10/2016 con la quale è stato costituito il Fondo 2016 e n°930 del 29/06/2017 con la quale è stato costituito il Fondo 2017; - della proposta di determinazione del Responsabile del Settore Personale dell’Ente n°1398 del 26/10/2017 e delle ragioni che giustificano la rivisitazione del fondo 2017 Esprime parere favorevole in merito alla compatibilità dei costi con i vincoli del Bilancio della rivisitazione del fondo risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relativo all'anno 2017, così come quantificato nella determinazione del Responsabile del Settore Personale dell’Ente n°1398 del 26 ottobre 2017.  Si dichiara sciolta la seduta alle ore 13:25. Del presente, atto per opportuna conoscenza, viene rilasciata copia all’Ente.            Sestu, 10/11/2017  

 


